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U.O./Sezione: Affari Generali - Sostegno - Esami di Stato                 Prot. n. USPLE/(riportato in 

intestazione) Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

 

                                                                     Ai Dirigenti Scolastici 

                                                         degli Istituti di Istruzione Secondaria di 2°grado   statali 

 

                                                                                                                                   L O R O  S E D I 

 

                                                                    Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative 

                                                                    degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado paritari 

 

                                                                                                                                   L O R O  S E D I 

                                                                                 All’ U.R.P. 

                                                                                                                                       S E D E 
 

 OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria  superiore per 

l’a. s. 2020/2021. Candidati esterni- MODALITA’ E   TERMINI ISTANZE. 

 

                       Con nota prot. n. AOODGSV/20242 del 06/11/2020, il Ministero dell’Istruzione ha 

fornito disposizioni normative riguardanti i candidati agli Esami di Stato per l’a. s. 2020/2021. 

                       In particolare, nella suddetta nota del M.I. è dettagliatamente riportato lo 

scadenzario, con i termini di presentazione delle istanze per i candidati interni ed esterni agli 

Esami di Stato 2020/2021. 

                      Nel paragrafo I della stessa nota vengono specificati i requisiti richiesti, con le 

disposizioni relative ai diversi casi riguardanti sia i candidati interni, sia quelli esterni (ammissione 

per merito con abbreviazione, candidati provenienti da ordinamenti speciali e candidati frequentanti 

i corsi serali di istruzione per adulti). 

                   Nel paragrafo II vengono esplicitate le modalità di partecipazione, con riferimento alla 

tassa erariale che per i candidati interni sarà versata al momento della presentazione della domanda; 

i candidati esterni dovranno allegare l’attestazione di versamento della su indicata tassa all’istanza 

presentata per sostenere gli Esami di Stato, insieme con gli altri allegati richiesti. 

                 Nel paragrafo III, infine, vengono specificati gli aspetti procedimentali, con le 

competenze degli Uffici Scolastici Territoriale e Regionale in relazione all’invio delle istanze: i 

candidati esterni utilizzeranno esclusivamente i modelli (A1 e Dichiarazione Sostitutiva), 

pubblicati sul sito web di quest’Ufficio per quanto concerne le istanze presentate nei termini 

previsti, indicati sullo scadenzario, che dovranno essere trasmesse a questo Ufficio. 
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                  Dovranno, invece, essere indirizzate all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia le 

domande per sostenere le prove d’Esame presso Istituti Paritari e per ottenere la deroga alla 

territorialità presso istituti di altra provincia, diversa da quella di residenza, come indicato 

sull’apposito stampato, anche questo pubblicato sul sito web di quest’Ufficio (Modello A2). 

               Nello stesso paragrafo sono, inoltre, specificate le competenze dei Dirigenti Scolastici 

relativamente ai controlli da effettuare sulle su indicate istanze. 

             Si invitano, inoltre, le SS.LL. a trasmettere l’allegato stampato (MODELLO B) da 

compilare in ogni sua parte e restituire a questo Ufficio entro la data del 14/11/2020. 

             Al fine di consentire a questo Ufficio di attivare la procedura di assegnazione dei candidati 

esterni – nel rispetto dei limiti previsti dall’art.1, capoverso art.4, commi 2 e 9 della Legge 

11.1.2007 n.° 1 (non più di 35 candidati per classe/commissione e non più del 50% di candidati 

esterni rispetto al numero degli interni) – che deve essere effettuata prima della formulazione delle 

proposte di configurazione delle commissioni d’Esame – si invitano i Dirigenti Scolastici degli 

Istituti Statali e i Coordinatori degli Istituti Paritari a comunicare, entro e non oltre la su indicata 

data per ciascuna classe terminale: l’indirizzo di studio, il codice meccanografico dell’indirizzo di 

studio, il numero degli alunni frequentanti e la/e lingua/e straniera/e studiata/e. 

           E’ il caso di specificare che gli Istituti di istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) forniranno 

le notizie richieste distintamente per ogni singola sezione associata e/o corso serale (come da codice 

meccanografico riportato nei bollettini ufficiali), indicando la denominazione dello stesso e 

compilando il Mod. B, anche in assenza di classi terminali (segnalandolo espressamente). 

           Il “Mod. B” dovrà essere inviato esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi: 

antonella.ferrari.le@istruzione.it laura.rollo.le@istruzione.it 

           Si ringrazia e si resta in attesa di puntuale riscontro. 

 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                              Vincenzo MELILLI 
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